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email: amministrazione@accademiadigitaleliguria.it - segreteria@accademiadigitaleliguria.it 

 pec: its-ict@pec.accedemiadigitaleliguria.it sito web: www.accademiadigitaleliguria.it  

Prot. N.476 

Genova, 19 luglio 2021 
 

AVVISO N°.1 DEL 19 luglio 2021 

PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO 

VISTO il Regolamento recante disciplina per il reclutamento del personale dipendente di FONDAZIONE 

ITS ICT Accademia Digitale, 

SI PUBBLICA 

il presente avviso per la procedura di selezione di n.1 lavoratore dipendente in accordo ai punti sottoelencati. 

Numero di posti oggetto della selezione 1 (uno) 

  

Tipologia contrattuale 
Contratto di lavoro a tempo determinato 12 mesi con possibilità 

di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 

  

Titolo di studio richiesto Laurea o Diploma di scuola secondaria di 2° grado 

  

Profilo professionale richiesto  Responsabile Segreteria amministrativa, contabile, rendicontativa 

  

Inquadramento CCNL previsto 

Livello 3 del CCNL per la Formazione Professionale 2011-2013, 

tuttora in vigore, sottoscritto in data 8-6-2012 da FLC CGIL, 

CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONF.SAL (parti 

sindacali) e da FORMA e CENFOP (parti datoriali). 

  

Mansione 

Gestione della segreteria contabile per la Fondazione ITS-ICT 

Accademia Digitale, sotto la supervisione del responsabile 

amministrativo, con particolare riferimento a quanto previsto 

dalla declaratoria CCNL per il Livello 3 di cui sopra: “…addetto 

a mansioni di concetto, con autonomia e una determinante 

iniziativa, … come Collaboratore Amministrativo, il quale cura 

nell'esecuzione e nel controllo la gestione contabile, fiscale, 

economica, rendicontiva, l'amministrazione del personale e dei 

progetti.” 

Data inizio e durata contratto 

1 ottobre 2021 o giorni successivi 

In prima istanza il contratto sarà a tempo determinato part-time 

(24h/settimana). A esclusiva discrezione della Fondazione il 

contratto potrà essere trasformato in full-time (36h/settimana) 

  

Luogo dove si svolgerà la prestazione Sede operativa ITS ICT Accademia Digitale in Genova. 
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Retribuzione lorda mensile 
Paga base Livello 3 CCNL CCNL per la Formazione 

Professionale 2011-2013, tuttora in vigore. 13 mensilità 

 

 

1. Modalità e termini della presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo disponibile sul sito di 

FONDAZIONE ITS ICT ACCADEMIA DIGITALE (www.accademiadigitaleliguria.it) e corredata da un 

dettagliato curriculum, redatto in formato europeo, datato, siglato in tutte le pagine e firmato in calce. 

I documenti di cui sopra, in busta chiusa recante i riferimenti del mittente e la dicitura Selezione per 

l’assunzione di personale dipendente a tempo determinato 12 mesi – Avviso n°1 del 19 luglio 2021 deve 

pervenire al seguente indirizzo:  

via Imperiale, 41– 16147 GENOVA 16143 Genova presso Fondazione Fassicomo  

(all’attenzione di: Direttore FONDAZIONE ITS-ICT Accademia Digitale) 

Il plico dovrà essere recapitato all’indirizzo di cui sopra entro le ore 12.00 dell’8 settembre 2021. La data 

di ricevimento delle domande sarà comprovata: 

 nel caso di presentazione diretta, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale di 

FONDAZIONE ITS-ICT Accademia Digitale addetto al ricevimento; 

 nel caso di spedizione, dal timbro e data di protocollo di FONDAZIONE ITS-ICT Accademia 

Digitale che comprova il ricevimento. 

FONDAZIONE ITS-ICT Accademia Digitale non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito nel 

termine previsto dovuto alla inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali 

disguidi postali o di agenzie di recapito comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

La sola domanda di partecipazione (non corredata da curriculum e da allegati), dovrà essere inoltre anticipata 

via e-mail all’indirizzo: direttore@accademiadititaleliguria.it 

 

2. Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata 

secondo quanto previsto dal Regolamento. 

La selezione, che prevede una prova unica orale previa ammissione effettuata sulla base della valutazione dei 

curricula, verterà sull’esame comparativo dei seguenti elementi: 

a) titoli di studio e qualifiche professionali dichiarati nei curricula  

(punteggio non superiore a 20 punti);  

b) verifica del grado di conoscenza delle tematiche oggetto del rapporto di lavoro, 

(punteggio non superiore a 60 punti), con particolare riferimento a: 

i. rilevazioni contabili in partita doppia prima nota (cassa/banca), fornitori, dipendenti; 

ii. rilevazioni contabili scritture integrative e rettifiche; 

http://www.accademiadigitaleliguria.it/
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iii. aspetti fiscali: ritenute acconto, mod. F24, scritture contabili e gestione 

amministrativa; 

iv. gestione contabile ed amministrativa di un ITS, con particolare riferimento ai corsi 

con finanziamento statale (Ministero Istruzione o altri) e comunitario (FSE); 

v. capacità di utilizzo autonomo del foglio Excel a livello intermedio, con particolare 

riferimento all’uso di formule e funzioni. 

c) verifica esperienze già maturate nell’attività contabile-amministrativa nel settore di riferimento 

(punteggio non superiore a 20 punti). 

 

La Commissione si riserva: 

 il diritto di visionare i titoli e le pubblicazioni indicate negli elenchi; 

 la possibilità di ammettere al colloquio orale solo i candidati con curricula ritenuti idonei allo 

svolgimento delle mansioni previste; 

 la possibilità di non procedere all’assegnazione qualora nessuno dei candidati venga ritenuto idoneo 

alle mansioni previste. 

La eventuale trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e/o da 

contratto part-time a contratto full-time potrà avvenire ad esclusiva discrezione della FONDAZIONE, 

compatibilmente alle effettive esigenze della FONDAZIONE. 

La procedura di valutazione sarà conclusa entro il 24 Settembre 2021 con l’assegnazione dell’incarico. La 

pubblicazione sul sito di FONDAZIONE ITS-ICT Accademia Digitale del nominativo selezionato avverrà 

non oltre sette giorni dalla data di assegnazione. 

La graduatoria derivante da questa selezione potrà essere utilizzata fino al 30 giugno 2022 per ulteriori 

acquisizioni di risorse umane che si dovessero eventualmente rendere necessarie, ad esclusiva discrezione 

della FONDAZIONE. 

 

3. Scadenziario 

Si riepilogano qui le scadenze previste dal presente bando: 

Lunedì 19 luglio 2021 Pubblicazione avviso 

Mercoledì 8 settembre 2021 Scadenza presentazione domande 

Mercoledì 8 settembre 2021 Nomina commissione giudicatrice 

Giovedì 9 settembre 2021 Avvio procedure di selezione 

Venerdì 24 settembre 2021 Data ultima di pubblicazione della graduatoria 

Venerdì 1 ottobre 2021 Prima data utile per la stipula del contratto di lavoro 

 

4. Tutela dei dati personali 

I dati personali, obbligatoriamente forniti, saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 
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2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati, ufficialmente regolamento n. 2016/679 (GDPR) e solo per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

5. Normativa 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti.  

 

FONDAZIONE ITS ICT Accademia Digitale 

Il Direttore Alessandro Rivella 
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